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scilla cuore giunge alla sua XIX Edizione, anche
quest’anno, a fronte degli importanti consensi ottenuti
negli anni precedenti, riteniamo opportuno approfondire
le grandi tematiche cardiologiche nell’ottica di un
confronto interattivo con gli esperti docenti di
formazione. Gli argomenti proposti saranno affrontati,
alla luce delle novità che la ricerca scientifica presenta al
mondo medico, privilegiando gli aspetti clinico-pratici
sulla ricerca teorica. Quest’anno si è scelto di focalizzare
l’attenzione su: scompenso cardiaco, ipertensione
arteriosa, prevenzione e diagnostica cardiovascolare,
cardiologia interventistica, aritmologia, riabilitazione
cardiologica, cardio-angiologia, patologie valvolari,
cardiologia pediatrica, genetica e biologia
dell’aterosclerosi, farmacologia clinica, cardioncologia e
rischio cardiometabolico.
Il programma di scilla cuore XIX Edizione prevede,
come di consueto, la partecipazione di esperti di settore
con la funzione di rendere vivace ed interattivo lo
svolgimento delle singole sessioni. È noto che la base
essenziale di ogni progresso scientifico è rappresentata
dalla continua verifica del certo. Infatti ciò, costituisce
l’obiettivo primario del progetto formativo “scilla cuore”
che, intende realizzare attraverso l’autorevole e qualificato
contributo culturale dei docenti di formazione. 

Rationale
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Apertura della Segreteria e Registrazione dei Partecipanti

“verso la Gigabit society per abilitare la digital economy 4.0” 
Nicola BAronE (roma) 

“Il Bergamotto: cosa bisogna sapere?”
Ezio pIzzI (reggio calabria)

Domenica 28

ore 14:00

ore 14:30

ore 14:45

ore 15:00

I sIMposIo

ruolo dEllA coMunIcAzIonE In MEdIcInA

Vincenzo MontEMurro (scilla) - Benedetta rInAldI (roma)

cerimonia di consegna

Premio di Benemerenza

VIII Edizione

presenta: Benedetta rInAldI, Conduttrice RAI

verranno consegnate n. 6 targhe a personalità del mondo della medicina 
e delle telecomunicazioni, riconosciute su tutto il territorio nazionale 

per competenza e professionalità

sEssIonE non EcM



Domenica 28

ore 15:30

ore 15:50

ore 16:05

ore 16:20

ore 16:35

ore 16:50

ore 17:05

“fattori di rischio cardiovascolari emergenti”
Francesco MArtIno (roma)

“omocisteina tra mito e realtà: le attuali evidenze e la pratica
clinica”
Alfio BIAnchI (Milano)

“Acido urico e rischio cardiovascolare”
Vincenzo MontEMurro (scilla)

“la nuova valutazione del rischio cardiologico in gravidanza”
Mauro BorzI (roma)

Discussione sui temi precedentemente trattati

II Lettura
“Il microbiota: un esercito invisibile che condiziona la nostra salute”
relatore: Livio dEI cAs (Brescia) 
presenta: Cesare proto (Brescia)

II sIMposIo
prEvEnzIonE cArdIovAscolArE

Moderatori: 
Pasquale crEA (Messina) - Marco dI frAnco (palermo) -Vittorio pAnno (palermo)

I Lettura
“Efficacia, appropriatezza prescrittiva e sicurezza nell’utilizzo
cronico dei ppI (inibitori di pompa protonica)” 
relatore: Nicola dE BArtolI (pisa) 
presenta: Vincenzo MontEMurro (scilla)



Domenica 28

ore 17:25

ore 17:40

ore 17:55

ore 18:10

ore 18:25

ore 18:40

ore 19:15

“peculiarità di genere dei fattori di rischio cardiovascolari”
Susanna scIoMEr (roma)

“diabete: differenze di genere”
Alessandra dEI cAs (parma)

“la malattia coronarica nelle donne”
Carmen spAccArotEllA (catanzaro)

“obesità ed incremento ponderale nella perimenopausa, la
prevenzione attraverso:
a) “Alimentazione”
Anna Vittoria MAttIolI (Modena) 

b) “Attività fisica”
Sabina GAllInA (chieti)

Discussione sui temi precedentemente trattati

Chiusura prima giornata

III sIMposIo
“MAlAttIE cArdIovAscolArI nEl GEnErE fEMMInIlE”

GruppI dI studIo: “prEvEnzIonE” E “MAlAttIE dI GEnErE”

Moderatori: 
Silvia MAffEI (siena) – Maria Teresa MAnEs (cosenza)

Savina nodArI (Brescia)



Lunedi 29

ore 09:00

ore 09:15

ore 09:30

ore 09:45

ore 10:00

ore 10:20

“Aspetti immuno-patogeni dell’aterosclerosi”
Saverio MuscolI (roma)

“dai nutraceutici agli inibitori del pcsK9: valide strategie
alternative nel trattamento delle dislipidemie”
Vincenzo pArAvAtI (roma)

“pcsK9 inibitori: una terapia per tutti o per pochi?”
Paolo cAlABrò (caserta)

Discussione sui temi precedentemente trattati

III Lettura
“un nuovo approccio al rischio associato alla dislipidemia: 
il non-hdl colesterolo”
relatore: Alberto zAMBon (padova)
presenta: Vincenzo MontEMurro (scilla)

IV Lettura
“la personalizzazione della prevenzione secondaria alla luce delle
recenti evidenze”
relatore: Pasquale pErronE fIlArdI (napoli)
presenta: Vincenzo MontEMurro (scilla)

Iv sIMposIo

AtErosclErosI E prEvEnzIonE

Moderatori:
Maurizio coronEllI (pavia) – Massimo rAo (reggio calabria)

Giancarlo sElvAGGIo (comiso)

ore 08:30 Apertura della segreteria



Lunedi 29

ore 10:40

ore 10:55

ore 11:10

ore 11:25

ore 11:40

ore 11:55

“diagnostica prenatale degli anelli vascolari”
Ignazio Massimo scIMonE (scilla)

“Malformazioni vascolari cerebrali in età pediatrica”
Marcello lonGo (Messina)

“problematiche vascolari nella sindrome di Marfan”
Marco BuonvIcInI (Bologna)

“tecniche di ricostruzione dell’arco aortico nel neonato”
Gaetano GArGIulo (Bologna) 

Discussione sui temi precedentemente trattati

V Lettura
“l’EcG nelle cardiomiopatie”
relatore: Giuseppe orEto (Messina) 
presenta: Fiorenzo GAItA (torino)

v sIMposIo

AGGIornAMEntI In cArdIoloGIA pEdIAtrIcA

presidente: prof. Raffaele cAlABrò (roma)
Introduzione al tema

Moderatori:
Maria Pia cAlABrò (Messina) – paolo GuccIonE (roma)



ore 12:15

ore 12:30

ore 12:45

ore 13:00

ore 13:15

ore 13:30

ore 14:45

Lunedi 29

“verso una più ampia visione della cardioncologia”
Pietro AMErI (Genova) 

“valutazione non invasiva del lavoro miocardico in
cardioncologia: una nuova frontiera nella diagnosi precoce di
cardiotossicità”
Concetta zIto (Messina) 

“E’ arrivato il momento di sostituire il Warfarin e l’Eparina con i
nAo nel paziente oncologico?”
Nicola MAurEA (napoli)

“percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale in ambito
cardio-oncologico. Il modello della regione sicilia”
Giovanni dE lucA (palermo) 

Discussione sui temi precedentemente trattati

Lunch

VI Lettura
“20 anni di esperienze in cardioncologia: la visione del cardiologo”
relatore: Claudio BrunEllI (Genova)
presenta: Nicola MAurEA (napoli)

vI sIMposIo

cardioncologia

Moderatori:
Luigi collArInI (Milano) - Giuseppina novo (palermo)

Diego vocI (torono)



ore 15:05

ore 15:20

ore 15:35

ore 15:50

ore 16:05

ore 16:20

ore 16:35

ore 16:55

Lunedi 29

vII simposio
cuorE E polMonI

Moderatori
Giuseppe cAlvErI (varese) – Livio dEI cAs (Brescia)

Roberto pEscAtorI (santa Margherita ligure)

“prevenzione della morte improvvisa: dove siamo e dove andiamo?”
Leonardo cAlò (roma) 

“Inquinamento ambientale ed eventi cardiovascolari”
Savina nodArI (Brescia) 

“fumo, epidemia del terzo millennio: come intervenire”
Vincenzo MontEMurro (scilla)

“Bpco e comorbidità cardiovascolari: fenotipizzazione e trattamento”
Mario dEl donno (Benevento) 

“cosa hanno cambiato gli anticoagulanti diretti nel trattamento
dell’embolia polmonare”
Marino schErIllo (Benevento)

Discussione sui temi precedentemente trattati

VII Lettura
“WpW e sindrome di Brugada: cosa hanno in comune?”
relatore: Fiorenzo GAItA (torino)
presenta: Antonino donAto (Messina)

VIII Lettura
“Approccio moderno di screening cardiovascolare nei giovani”
relatore: Francesco fEdElE (roma)
presenta: Alberto BAlBArInI (pisa)



Lunedi 29

“l’obesità come fattore di rischio indipendente per la
fibrillazione Atriale”
Giovanni BIsIGnAnI (castrovillari) 

“fibrillazione atriale ed apnee notturne”
Vincenzo AModEo (polistena) 

“percorsi del paziente con sospetta fibrillazione Atriale” 
Domenico sErGI (roma)

“Burder della fA: scoagulare al primo episodio?”
Francesco luzzA (Messina)

“le fibrillazioni atriali: l’eterogeneità fisiopatologica e clinica dei
pazienti con fibrillazione atriale può identificare quadri morbosi
differenti?”
Francesco ArrIGo (Messina)

Intervento preordinato
“ruolo della polisonnografia nella sindrome delle apnee notturne”
Attilio fulGIdo (Melito porto salvo) 

Dibattito a cura dei docenti della sessione sui temi trattati

Chiusura seconda giornata

ore 17:15

ore 17:30

ore 17:45

ore 18:00

ore 18:15

ore 18:30

ore 18:40

ore 19:00

vIII sIMposIo

fibrillazione Atriale

Introduzione al tema: Cesare proto (Brescia)

Moderatori
Francesco BorrEllo (reggio calabria) - Michele coMIto (vibo valentia)

Antonio pAnGAllo (reggio calabria)



Martedi 30

“Ipertensione in gravidanza”
Giuseppe cAlcAtErrA (palermo)

“Ipertensione Arteriosa e sindrome delle Apnee notturne”
Roberto pEdrInEllI (pisa)

“Ipertensione arteriosa e comorbilità: come scegliere il farmaco”
Giuseppe pAnnArAlE (roma)

“terapia di combinazione dell’Ipertensione Arteriosa: approccio
olistico dalle nuove linee guida”
Domenico MonIzzI (crotone)

Discussione sui temi precedentemente trattati

ore 09:00

ore 09:15

ore 09:30

ore 09:45

ore 10:00

IX simposio
IpErtEnsIonE

Moderatori
Alessandro BInA (cagliari) – Giacinto cAlcullI (Matera)

Francesco nAsso (polistena)

ore 08:30 Apertura della segreteria



ore 10:15

ore 10:30

ore 10:45

ore 11:00

ore 11:15

ore 11:30

Martedi 30

X simposio
EcocArdIoGrAfIA

Moderatori
Frank BEnEdEtto (reggio calabria) – Michele IAnnopollo (siderno)

“classificazione ecocardiografica dell’insufficienza mitralica”
Valeria cAMMAllErI (roma)

“Morfologia e funzione Atriale ed Auricolare: cosa c’è di nuovo?”
Pio cAso (napoli)

“la cardioversione è una decisione clinica o strumentale?”
Scipione cArErj (Messina)

prolasso Mitralico è una malattia benigna?”
Iside scArfò (Milano)

“prolasso mitralico e aritmie: chi trattare?”
Antonio curcIo (catanzaro)

Discussione sui temi precedentemente trattati



Martedi 30

ore 11:45

ore 12:00

ore 12:15

ore 13:00

“Evoluzione giurisprudenziale della colpa medica”
Giovanni ArcudI (roma)

“I consigli per evitare un procedimento giudiziario”
Nicola IndolfI (napoli)

Discussione sui temi precedentemente trattati

Lunch

XI simposio
rEsponsABIlItà profEssIonAlE:

coME GEstIrE l’EsErcIzIo dEllA profEssIonE MEdIcA

AllA lucE dEllA lEGGE GEllI?

Moderatori
Ciro IndolfI (catanzaro) - Vincenzo MontEMurro (scilla)



“Biomarcatori nelle sindromi coronariche Acute: novità e prospettive”
Salvatore dE rosA (catanzaro)

“l’importanza del fattore tempo nella cura dell’infarto: la rete per lo stEMI”
Francesco vErsAcI (latina)

“nuove tecniche di rivascolarizzazione coronarica percutanea”
Marco dI luozzo (roma)

“occlusione coronarica totale: non più una condizione per il bypass
aorto-coronarico”
Alfredo R. GAlAssI (palermo)

“la differenza di genere come fattore biologico nell’infarto miocardico”
Raffaele BuGIArdInI (Bologna)

Discussione sui temi precedentemente trattati

IX Lettura
“dopo scA: valutazione del rischio residuo e target terapeutici” 
relatore: Francesco roMEo (roma)
presenta: Ciro IndolfI (catanzaro)

X Lettura
“la robotica: l’innovazione per l’interventistica coronarica percutanea” 
relatore: Ciro IndolfI (catanzaro)
presenta: Francesco BArIllà (roma)

ore 14:30

ore 14:45

ore 15:00

ore 15:15

ore 15:30

ore 15:45

ore 16:00

ore 16:20

Martedi 30

XII simposio
sIndroME coronArIcA AcutA

Moderatori
Salvatore BonocorE (palermo) - Giuseppe IElAsI (reggio calabria)



“chiusura del pfo: le evidenze dei nuovi trials hanno cambiato
le indicazioni?”
Gaetano tAnzIllI (roma)

“chiusura auricolare sinistra vs nuovi anticoagulanti nella
fibrillazione Atriale”
Patrizia prEsBItEro (torino)

“nuove indicazioni alla clip nella insufficienza mitralica
funzionale”
Annalisa MonGIArdo (catanzaro)

“tAvI: a che punto siamo?”
Carmen spAccArotEllA (catanzaro)

“Quando chiudere i difetti inter-atriali in età pediatrica?”
Iolanda sABAtIno (catanzaro)

Dibattito a cura dei docenti della sessione sui temi trattati.

Verifica apprendimento

Chiusura dei lavori

ore 16:40

ore 16:55

ore 17:10

ore 17:25

ore 17:40

ore 17:55

ore 18:30

ore 19:00

Martedi 30

XIII simposio
EModInAMIcA strutturAlE

Moderatori
Ciro IndolfI (catanzaro) – Francesco roMEo (roma)



“l’arco aortico: quale strategia chirurgica?”
Pietro volpE (reggio calabria)

“opzioni chirurgiche nella cardiomiopatia Ischemica con
complicanze meccaniche”
Valerio MAzzEI (campobasso)

“linee guida per la terapia delle arteriopatie periferiche”
Alberto BAlBArInI (pisa)

Discussione sui temi precedentemente trattati

ore 09:00

ore 09:15

ore 09:30

ore 09:45

Scilla Cuore XIX Edizione – percorso 2

Mercoledì 1° Maggio

Sala Convegni “Maria SS. Immacolata” Chiesa Madre
Scilla – Reggio Calabria

XIv simposio
AGGIornAMEntI In chIrurGIA cArdIovAscolArE

Introduce:
pasquale frAtto (reggio calabria)

Moderatori
Fabio fAlzEA (reggio calabria) - Giuseppe nAsso (Bari)

ore 08:00 Apertura della segreteria



“la cardiologia riabilitativa: le indicazioni, gli obiettivi e le
criticità”
Alfonso GAlAtI (roma)

“Aggiornamenti in cardiologia riabilitativa”
Leda GAlIuto (roma)

Discussione sui temi precedentemente trattati

ore 10:00

ore 10:15

ore 10:30

Xv simposio
rIABIlItAzIonE

Moderatori
Mario chIAtto (cosenza) - Donatella loMAGlIo (roma)

Scilla Cuore XIX Edizione – percorso 2

Mercoledì 1° Maggio

Sala Convegni “Maria SS. Immacolata” Chiesa Madre
Scilla – Reggio Calabria



“Ivabradina e riserva coronarica”
Francesco BArtoloMuccI (Andria)

“Il controllo del dolore toracico nell’angina stabile: ruolo della terapia con la
ranolazina alla luce delle recenti esperienze cliniche”
Pietro lEntInI (Roma)

“scelta dei pazienti candidati a duplice antiaggregazione prolungata”
Maria Teresa spInnlEr (Torino)

Discussione sui temi precedentemente trattati

ore 10:45

ore 11:00

ore 11:15

ore 11:30

XvI simposio
farmacologia clinica 

Moderatori
Francesco BArIllà (Roma) - Stefano cAruGo (Milano)

Massimo sIvIGlIA (Reggio Cal.)

Scilla Cuore XIX Edizione – percorso 2

Mercoledì 1° Maggio

Sala Convegni “Maria SS. Immacolata” Chiesa Madre
Scilla – Reggio Calabria



“nuove evidenze di efficacia e sicurezza di sacubitril/valsartan in
pazienti stabilizzati dopo scompenso cardiaco Acuto”
Egidio IMBAlzAno (Messina)

“ArnI ed Insufficienza renale”
Gennaro cIcE (napoli)

“scompenso cardiaco e carenza di ferro: quali opzioni terapeutiche”
Francesco BArIllà (roma)

“diagnosi e gestione di un paziente con sospetta miocardite in un ospedale
periferico”
Emma Ida MultArI (locri)

Discussione sui temi precedentemente trattati

Verifica apprendimento

Chiusura del Congresso

ore 11:45

ore 12:00

ore 12:15

ore 12:30

ore 12:45

ore 13:00

ore 13:30

XvII simposio
scompenso cardiaco 

Moderatori
Nicola cosEntIno (cariati) - Virgilio pEnnIsI (reggio calabria) - 

Pietro vIvonA (Cosenza)

Scilla Cuore XIX Edizione – percorso 2

Mercoledì 1° Maggio

Sala Convegni “Maria SS. Immacolata” Chiesa Madre
Scilla – Reggio Calabria



ElEnco ModErAtorI E rElAtorI

pietro Ameri
vincenzo Amodeo
Giovanni Arcudi
francesco Arrigo
Alberto Balbarini
francesco Barillà
nicola Barone
francesco Bartolomucci
frank A. Benedetto
umberto Berrettini
Alfio Bianchi
Alessandro Bina
Giovanni Bisignani 
salvatore Bonocore
Marco Bonvicini
francesco Borrello
Mauro Borzi
claudio Brunelli
raffaele Bugiardini 
Antonio Butera
cosimo calabrò
Maria pia calabrò
paolo calabrò
raffaele calabrò 
Giuseppe calcaterra
Giacinto calculli
leonardo calò
Giuseppe calveri
valeria cammalleri 
riccardo cappato
Alessandro capucci 

scipione carerj
stefano carugo 
pio caso
Mario chiatto
Gennaro cice
luigi collarini 
Michele comito 
Maurizio coronelli 
nicola cosentino
pasquale crea
Antonio curcio
nicola de Bortoli 
Giovanni de luca
salvatore de rosa
Alessandra dei cas 
livio dei cas
Mario del donno
Matteo di Biase
Marco di franco
Marco di luozzo
Antonino donato
fabio falzea 
francesco fedele
pasquale fratto 
Attilio fulgido
domenico Gabrielli
fiorenzo Gaita
Alfredo r. Galassi 
Alfonso Galati
leda Galiuto
sabina Gallina



Gaetano Gargiulo
paolo Guccione
Michele Iannapollo
Giuseppe Ielasi 
Egidio Imbalzano
ciro Indolfi 
nicola Indolfi
pietro lentini
donatello lomaglio
Marcello longo
francesco luzza
silvia Maffei 
Maria teresa Manes 
francesco Martino
Anna vittoria Mattioli 
nicola Maurea 
valerio Mazzei
Annalisa Mongiardo
domenico Monizzi
vincenzo Montemurro 
Emma Ida Multari
saverio Muscoli 
francesco nasso 
Giuseppe nasso 
vincenzo natale
savina nodari
Giuseppina novo
Giuseppe oreto
Antonio pangallo
Giuseppe pannarale
vittorio panno
vincenzo paravati
roberto pedrinelli 

pierluigi pellegrino
virgilio pennisi
pasquale perrone filardi 
roberto pescatori
Ezio pizzi 
Italo porto
patrizia presbitero
cesare proto
Massimo rao
Benedetta rinaldi
francesco romeo
jolanda sabatino 
Giancarlo salvaggio
Maurizio santomauro
Iside scarfò
Marino scherillo
Ignazio Massimo scimone 
susanna sciomer 
domenico sergi
Gianfranco sinagra 
Massimo siviglia
carmen spaccatorella
Maria teresa spinnler
Elio stellitano 
Gaetano tanzilli 
Giuseppe tassone
Antonio Giovanni versace 
francesco versaci 
pietro vivona
diego voci 
pietro volpe
Alberto zambon 
concetta zito
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ecM – EduCAzIonE ContInuA In MEdICInA

Il congresso è inserito, con due accreditamenti, nella lista degli eventi definitivi nel

Programma Formativo 2019 del Provider (I accreditamento 28/30 aprile; II

accreditamento 1° maggio)

il corSo è aperto ad un MaSSiMo di 200 partecipanti

id provider: 181
codici evento: 253643; 256860
crediti aSSegnati per il i accreditaMento: 16,1
crediti ForMativi per il ii accreditaMento: 3,5

reSponSabile dell’evento ForMativo

Vincenzo MonteMurro

proFeSSione accreditata: Medico chirurgo

diScipline principali di riFeriMento

AnEStESIA E RIAnIMAzIonE; AngIologIA; CARdIoChIRuRgIA; CARdIologIA; ChIRuRgIA

VASColARE; EndoCRInologIA; FARMACologIA E toSSICologIA ClInICA;  gERIAtRIA;

MAlAttIE dEll'APPARAto RESPIRAtoRIo; MAlAttIE MEtAbolIChE E dIAbEtologIA;

MEdICInA dEl lAVoRo; MEdICInA E ChIRuRgIA dI ACCEttAzIonE E dI uRgEnzA; MEdICInA

gEnERAlE (MEdICI dI FAMIglIA); MEdICInA IntERnA; nEFRologIA; nEuRologIA;

onCologIA; PAtologIA ClInICA; PEdIAtRIA; RAdIotERAPIA; uRologIA; MEdICInA dI

lAboRAtoRIo.





SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO

NON CONDIZIONANTE:

A.B. PHARM

A. MENARINI I.F.R.

ALFASIGMA

AMGEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB 

PFIZER

BRUNO FARMACEUTICI

DAIICHI-SANKYO

DOC GENERICI

ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA

LABORATORI GUIDOTTI

MALESCI

PHARMA-LINE

PMI SCIENCE

PIAM FARMACEUTICI

POLIFARMA

SERVIER ITALIA

VIFOR PHARMA


